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MISTRAL.COM
• Maxi Display ad alta visibilità
• Sistema di sostituzione rotolo facilitato
• Alta velocità di stampa
• Taglio e semitaglio automatico dello scontrino
• Tastiera estesa personalizzabile
• Stampa fattura su scontrino
• Grafica scontrino personalizzabile: logo, icone,  
  messaggio di testo e QR Code
• Tre Livelli di prezzo per articolo/reparto
• Ristampa veloce degli ultimi scontrini emessi
• Servizio Invio Garanzia e Scontrino Sicuro

Mistral.com non si ferma alla forma, Mistral.
com è sostanza. Spazio alla tastiera adattabile 
a tutte le tue idee. Primatista di velocità, per 
vincere ad ogni stampa. Maxi Display integrati 
per una vista inconfondibile. 
Ma è lo scambio di informazioni che rende 
davvero grande Mistral.com: potrai avere 
sempre accesso a nuove applicazioni gestite 
da remoto in tempo reale e spedire via email 
i dati di tuo interesse, come chiusure fiscali e 
report statistici!
Mistral.com, prestiamo attenzione alle 
vostre esigenze.

REGISTRATORE DI CASSA

• Processore 266 Mhz
• Giornale elettronico su SD/MMC, in diversi tagli di memoria
• Memorie interne e DGFE su standard USB Mass Storage  
  Protocol
• Tastiera integrata alfanumerica a 56 posizioni
  personalizzabili
• Display integrati operatore e cliente LCD retroilluminati blu 
  da 2 righe x 20 caratteri (dimensione carattere 6mmx10mm  
  di altezza)
• Stampa termica 60 mm ad alta risoluzione con velocità di 
  stampa 
  fino a 180 mm/sec
• Una porta seriale RS232, una porta USB, una porta 
  Ethernet
• Ritty Ready: accesso ai servizi On Line mediante 
  collegamento ADSL
• MODEM Opzionale per accesso ai servizi On Line del 
  portale Ritty
• Invio Report tramite mail
• Porta dedicata al cassetto (6, 12, 18, 24 Volts)
• Messaggio scorrevole programmabile da remoto
• 100 reparti di cui 15 diretti in tastiera programmabili
• Gruppi reparti per statistiche aggregate
• Fino a 50.000 articoli in memoria interna con codice a barre
• Gestione di 3 prezzi di listino per ogni articolo/reparto
• 300 clienti a credito con recupero del credito
• Gestione del fondo cassa e dei prelievi di cassa
• 30 forme di pagamento completamente personalizzabili
• 8 modificatori della vendita (sconti e maggiorazioni)
• 10 Aliquote IVA
• Report fiscali, finanziari, statistici delle vendite e storici
• Nota di credito per la gestione dei resi
• Scontrino Parlante e Fattura su Scontrino
• Loghi grafici in testa e coda scontrino
• Dimensioni (LxPxA): 349mm x 345mm x 147mm

PRINCIPALI CARATTERISTICHE E PRESTAZIONI

Protocolli: Custom standard, XON/XOFF, Custom 
DLL
Periferiche collegabili, fornite a richiesta: lettore 
codice a barre
Driver Windows, OPOS , JavaPOS, POS.net, Virtual 
COM. Coupon Printer
Software Fiscal Suite per la configurazione diretta, 
locale e remota, di tutti gli archivi

TOOLS E PROTOCOLLI DI COMUNICAZIONE


